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ALLEGATO 2E  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTARIETA’ - AVVALIMENTO SOGGETTO AUSILIARIO 

(art. 89 D. Lgs. n. 50/2016)  
(da inserire nella busta A)  

 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI A RCHITETTURA E INGEGNERIA 
RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA , COORDINAMENTO SICUREZZA IN 
FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, DIREZIONE LA VORI DELL’OPERA “LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE IL RECUPERO CONSERVATIVO DELL’EX BIBLIOTECA CIVICA 
COME SEDE DI ASSOCIAZIONI MUSICALI”.  
CUP B57B17001440001 - CIG 72954847D8. 

 

 

Il/La   sottoscritto/a …………………………………………………………………………….. (cognome e nome),  

 

nato/a …………………………………... (prov. ……………..) il ……………………………………………………   

 

residente a ……………………………………………………………….. (provincia …………………………)  

 

Via………………………………………………………………………. n° ………………………………  

 

codice fiscale ………………………..…………………………………………………………………..  

 

documento d'identità n. …….……………….. rilasciato dal Comune …………………..………………………….. 
  

in qualità di 

 

□ Professionista singolo 

□ Legale rappresentante di Studio Associato …………………………………………………………….. 

□   Legale Rappresentante  

□ Procuratore, come da procura generale/speciale in data ………………………………………………….. a 

rogito del Notaio ………………………. Rep. n………………….………………..  (che allego in copia conforme)  

 

dell’impresa …………………………….…………… codice fiscale n.  …………………………………………….  

partita I.V.A. n. ……………………………………. con sede legale in …………………. ( Prov …………..……) 

via/piazza ……………………………………………………………………………….…………… n…………… 

(CAP………………….) numero di iscrizione …………………….. codice attività …………………………..…….  

Matricola INPS ………………….…….………….… sede INPS di ………………………………..…………  
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INAIL codice Ditta …………..……..…………… CCNL applicato …………………………….………….. 

Agenzia delle Entrate competente per territorio ………………………………………..…………………. 
 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 e s.m., consapevole che chiunque rilascia 

dichiarazioni mendaci è punito dal codice penale e dalle leggi speciali, ai sensi dell’art. 76 dello stesso 

decreto  

D I C H I A R A 

 

a) di possedere i seguenti requisiti di ordine speciale prescritti a pena di esclusione dal bando di gara, di 

cui è carente il concorrente (precisare ragione sociale/denominazione, codice fiscale e partita Iva) 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

1)……………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

…….…………………………………………………………………………………………………………

……………………. 

…….…………………………………………………………………………………………………………

……………………; 

2)……………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

…….…………………………………………………………………………………………………………

……………………. 

…….…………………………………………………………………………………………………………

……………………; 

3)……………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

…….…………………………………………………………………………………………………………

……………………. 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………….; 

4)……………………………………………………………………………………………………………

……………………. 

…….…………………………………………………………………………………………………………

……………………. 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………….: 

 

a) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui 80 del D. Lgs. 50/2016; 



 3

b) che nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 non sussistono cause di esclusione di cui 

al predetto art. 80, comma 1; 

c) di obbligarsi verso il Concorrente e verso il Comune di Cassola a mettere a disposizione per tutta 

la durata dell'appalto i propri requisiti di ordine speciale sopra specificati dei quali è carente il 

Concorrente, nonché di mettere a disposizione le relative risorse necessarie che sono le seguenti: 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………. 

d) che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. e di non aver prestato avvalimento ad altro concorrente partecipante alla presente 

procedura d’appalto; 

e) di accettare le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità rinnovato dalla Regione Veneto in 

data 07/09/2015 ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel 

settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

f) di essere iscritta al registro delle imprese presso le competenti Camere di commercio, industria, 

agricoltura e artigianato di …………………………………….…… N° iscrizione 

………………………………………... 

data iscrizione………………………… Forma giuridica ……………………… per la seguente attività: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

g) allega DGUE impresa ausiliaria. 

 

Luogo e data _________________________________________ 

(firma del legale rappresentante dell’Impresa/professionista) 

 ______________________________________________ 

 

ALLEGARE A PENA DI ESCLUSIONE FOTOCOPIA DI UN VALID O DOCUMENTO DI 

RICONOSCIMENTO DEL SOTTOSCRITTORE 


